INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL’ART. 13 E 14 DEL
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPERO E DEL CONSIGLIO DEL
27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L’INFORMATIVA)

Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una
serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti
e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.

Sezione 1 – Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale in Piazza San Carlo 156, 10121 Torino, Capogruppo del
Gruppo bancario internazionale Intesa Sanpaolo, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito
anche la “Banca” o il “Titolare”) le fornisce alcune informazioni circa l’utilizzo dei suoi dati personali
e del minore indicati nella presente domanda di iscrizione all’asilo nido di Intesa Sanpaolo.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta ordinaria Intesa
Sanpaolo, Direzione Centrale Organizzazione, Servizi Generali, Via A. Cechov, 50/5 - 20151 Milano,
ovvero all’indirizzo e-mail: nidodeibimbi@intesasanpaolo.com .

Sezione 2 - Categorie dei Dati Personali, Finalità e base giuridica del trattamento dei dati
Categorie di Dati Personali
Fra i Dati personali che Intesa Sanpaolo S.p.A. tratta rientrano i dati anagrafici e di contatto. Tra i
dati trattati rientrano anche i dati che la legge definisce come “particolari” (ad es. idonei a
rivelare lo stato di salute ...), di cui alla Sezione 7 della presente Informativa.
Finalità e base giuridica del trattamento
I Suoi Dati Personali saranno trattati dalla Banca per finalità strettamente connesse e strumentali
alla partecipazione del minore all’asilo nido aziendale.
Il conferimento dei Suoi Dati non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornire tali Dati Personali comporta
l’impossibilità di iscrivere il minore all’asilo nido aziendale.

Sezione 3 - Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei suoi dati personali avviene mediante strumenti informatici, telematici e manuali,
con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza degli stessi e sempre nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento UE 2016/679.
I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al
conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione
previsti dalla legge.

Sezione 4 - Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
Per la gestione degli asili asilo nido aziendali il Titolare si avvale di Cooperative - aderenti al
Consorzio PAN - il cui elenco è disponibile sulla Intranet aziendale, alle quali i dati personali
vengono comunicati e che operano in totale autonomia come distinti “Titolari del trattamento”.
I dati personali sono inoltre conosciuti da dipendenti e altri collaboratori, anche occasionali che, in
relazione alle specifiche mansioni svolte, sono stati nominati “incaricati” da Intesa Sanpaolo; per il
perseguimento delle finalità di cui sopra i dati potranno essere comunicati alle Società del Gruppo
di appartenenza, siano esse collegate o controllate, a soggetti terzi che svolgono attività
connesse, strumentali o di supporto a quelle di Intesa Sanpaolo. Tali dati, inoltre, potranno essere

comunicati ad Autorità (ad esempio giudiziaria, amministrativa, etc…) e sistemi pubblici informativi
istituiti presso le pubbliche amministrazioni. Tutti i predetti soggetti tratteranno i dati in qualità di
autonomi Titolari, Contitolari o Responsabili del trattamento. L’elenco aggiornato degli stessi è
disponibile inviando apposita richiesta alla sede di Intesa Sanpaolo.

Sezione 5 - Trasferimento dei Dati Personali ad un Paese Terzo o ad un’Organizzazione
Internazionale fuori dall’Unione Europea.
I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Banca all’interno del territorio dell’Unione Europea e non
vengono diffusi.
Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Banca si riserva di trasferire i Suoi Dati
Personali verso paesi al di fuori dell’Unione Europea o organizzazioni internazionali per i quali
esistono decisioni di “adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla base di adeguate
garanzie fornite dal paese in cui i dati devono essere trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe
previste dal Regolamento.

Sezione 6 - Diritti di accesso ai dati personali
In qualità di soggetto Interessato, Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del
Titolare i seguenti diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento Europeo:
- il diritto di accesso, che le consente di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso
un trattamento dei suoi dati personali e, in tal caso, di ottenere l'accesso a tali dati;
- il diritto di rettifica, che le consente di ottenere dal Titolare la rettifica e/o l’integrazione dei suoi
dati personali che risultino inesatti e/o incompleti;
- il diritto alla cancellazione, che le consente, in specifici casi previsti dall’art. 17 del Regolamento,
di ottenere dal Titolare la cancellazione dei suoi dati personali;
- il diritto di limitazione di trattamento, che le consente, nelle specifiche ipotesi previste dall’art. 18
del Regolamento, di limitare il trattamento dei suoi dati personali da parte del Titolare;
- il diritto di opposizione, che le consente di opporsi al trattamento dei suoi dati personali al ricorrere
di particolari condizioni;
- il diritto alla portabilità dei dati, che le consente, in determinati casi e rispetto ai soli dati da lei
forniti, di poter chiedere la ricezione dei suoi dati personali in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile da dispositivo automatico.
Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati personali e/o nel caso volesse esercitare i
suddetti diritti, può rivolgersi al seguente indirizzo di posta ordinaria: Intesa Sanpaolo, Direzione
Centrale Organizzazione, Servizi Generali, Via A. Cechov, 50/5 - 20151 Milano, ovvero all’indirizzo email: nidodeibimbi@intesasanpaolo.com .
Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente
informativa.
Avverso al trattamento illecito dei suoi dati personali, lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante
per la protezione dei dati personali o all’Autorità giudiziaria.

Sezione 7 – Trattamento di categorie particolari di Dati Personali
In relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali (idonei a rivelare l'origine
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza
sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona)
necessario per l’erogazione di specifici servizi e prodotti, quali la partecipazione del minore all’asilo
nido aziendale, è richiesta una manifestazione esplicita di consenso, fatti salvi gli specifici casi
previsti dal Regolamento che consentono il trattamento di tali Dati Personali anche in assenza di
consenso.

CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tenuto conto dell’Informativa resami ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento, prendo atto del
trattamento dei miei Dati Personali effettuato per le finalità descritte in Informativa, alla Sezione 2
“Categorie dei Dati personali, Finalità e base giuridica del trattamento dei dati”.
Inoltre, in relazione al trattamento delle categorie particolari di Dati Personali, necessario per il
perseguimento delle finalità indicate nella Sezione 7 della presente Informativa:

□ presto il consenso

□ nego il consenso

Firma dell’altro genitore

Firma del dipendente

_______________________

______________________

Data _________________

